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Torino, 14/09/2016 

CIG:  Z1719B8C96                                                                              CUP: I16J15001920007 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-183 

Titolo: AULA COLLABORATIVA 

1. OGGETTO DELLA GARA 
 
Nell’ambito del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione ed adozione di approcci didattici innovativi – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave, a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot. n. 
AOODGEFID/5888 del 30/3/2016 con cui si autorizza l’Istituzione Scolastica alla realizzazione del 
Piano di intervento – si intende presentare una RDO su MEPA, con invito, per via telematica, nel 
rispetto dei principi normativi, alle ditte presenti sul MEPA e della   Determina del Dirigente 
Scolastico prot. n. 2714 del 28 giugno 2016, per la realizzazione del citato progetto riguardante la 
fornitura e l’installazione di attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche come da   matrice 
acquisti relativa al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-183 dal titolo “Aula collaborativa”. 
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente 
disciplinare con la formula “chiavi in mano”.   
Le imprese selezionate, scelte a seguito di indagine di mercato tra quelle presenti nel MEPA per gli 
articoli richiesti, sono invitate a presentare la propria migliore offerta tecnico – economica per la 
realizzazione dell’attività in oggetto entro la data indicata a sistema. I termini entro i quali poter 
inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema. Le risposte alle 
richieste di chiarimento saranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a tutti i 
partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA). 
Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza 
e non la mera fornitura di attrezzature, sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali 
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adattamenti (cavetterie, adattatori, spinotti, canaline, ecc.) indispensabili al corretto 
funzionamento dei materiali forniti, in sintonia con gli scopi del progetto stesso. 
Tenuto conto delle strutture dei Plessi si richiede, a pena di esclusione, il sopralluogo per valutare 
lo stato attuale dei luoghi nei quali dovranno essere consegnate e installate le attrezzature 
richieste, nonché tutte le circostanze che possano portare a formulare l'offerta. 
Le attrezzature richieste sono quelle inserite nel Capitolato Tecnico della presente RDO inserito a 
sistema. Importo posto a base d'asta Euro 20.307,00 (ventimilatrecentosette/00), comprensivo di 
IVA. 
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10, del D.Lgs. n.163/06, è l’Ing. Silvia Petricci, 
Dirigente scolastico. 

Il contratto avrà come oggetto la fornitura delle attrezzature, la configurazione delle stesse, 
nonché l’addestramento del nostro personale, manutenzione ed assistenza per la durata minima 
di 36 (trentasei) mesi, dalla data di accettazione della fornitura, così come previsto nei successivi 
paragrafi. 
Il presente disciplinare ha per oggetto: 

a. La fornitura, installazione e configurazione di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel 
capitolato tecnico; 
b. la partecipazione di un delegato della ditta aggiudicataria, in contraddittorio con un 
collaudatore nominato dal Dirigente, al collaudo delle attrezzature; 
c. addestramento all’uso delle attrezzature; 
 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 
Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto invito tramite MEPA 
secondo le modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico per i bandi 
oggetto della RDO stessa. 
 

3. SICUREZZA 
 
Oneri della sicurezza (art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006)  
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo 
indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi. Se i costi di cui al precedente 
periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi 
relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006. 
 
DUVRI 

Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e 
modifica dell’art. 3 del D.Lgs. N. 626/ 1994, e art . 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs n. 163/2006. 
Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla legge 
n. 123/2007, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il 
coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un 
“documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI) , che indichi le misure adottate per 
l’eliminazione delle c.d. “interferenze”. 
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Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale 
del committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella 
stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i 
rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti 
dall’esecuzione del contratto. 
Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di 
seguito elencate: 
A. Servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso le singole sedi 
dell’Istituzione Scolastica Servizio di montaggio; 
B. Servizio di montaggio: montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei 
tecnici degli oggetti forniti. 
C. Collaudo 
D. Servizio di asporto imballaggi: il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali 
rifiuti e/o imballaggi non più indispensabili. 
Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da: 

 esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della 
Scuola e degli alunni; 

 compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa 
Scuola o per altri committenti; 

 movimento/transito di mezzi; 

 probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica; 

 utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola; 

 rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc); 

 possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola; 
Per quanto sopra, ne consegue che le fasi di installazione e collaudo dovranno essere 
effettuate fuori dall’orario del tempo scuola, previo accordi con il R.P. 
 

4. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso l’IIS E. Majorana – via Frattini, 11 
Torino (installazione dell’”aula collaborativa” al primo piano) e corso Tazzoli, 209 (installazione 
“totem” al piano terra). 
Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle norme previste dal 
presente disciplinare di gara, con particolare riferimento alle cause di non ammissione o di  
esclusione della gara, sono considerate dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di esclusione 
o di non ammissione. 
 
Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non sarà riconosciuta valida alcuna altra 
offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 
Saranno, inoltre, escluse le Ditte che dovessero dichiarare che le offerte sono assoggettate a 
brevetti o casi analoghi protetti. 
 

5. MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
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5.1 DOCUMENTI RICHIESTI IN RELAZIONE ALL’OGGETTO DELLA FORNITURA 
Richieste di tipo amministrativo da produrre a pena di esclusione: 
DICHIARAZIONE N. 1 
La busta amministrativa dovrà contenere, oltre a quanto previsto nel Capitolato tecnico della 
presente RDO, a pena di esclusione, la dichiarazione firmata digitalmente dal legale 
rappresentante, contenente, oltre ai requisiti di ordine generale: 

 l’impegno del concorrente a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio. Tale 
figura dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto e dovrà svolgere le seguenti 
attività: 

 supervisione e coordinamento delle attività di fornitura; 
 implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni 

richieste; 
 risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell’ Istituzione Scolastica; 
 attestazione circa la presenza obbligatoria delle marcature CE e delle certificazioni richieste 

nel Capitolato Tecnico; 
 impegno del concorrente ad effettuare la consegna, l’installazione e altri adempimenti 

tecnici entro il termine massimo stabilito nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico; 
 dichiarazione di aver effettuato il sopralluogo presso l’IIS E. Majorana , via Frattini 11-

Torino e corso Tazzoli, 209 - Torino; 
 indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax e e-mail, pec. 

 
Richiesta di tipo tecnico da produrre a pena di esclusione. 
La busta tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione denominata “Offerta 
Tecnica”, come da modello allegato, contenente il dettaglio tecnico dei prodotti offerti, 
specificando marca e modelli. 
 
Richiesta di tipo economico da produrre a pena di esclusione. 
La busta Economica dovrà contenere, a pena di esclusione, oltre all’offerta economica prodotta 
dal sistema, anche il dettaglio, come da modello allegato denominato “Offerta Economica in 
dettaglio”. Come indicato nel precedente Paragrafo 3 se i costi relativi alla sicurezza afferenti 
all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono superiori a zero, il fornitore dovrà indicarne 
l’importo. 
 
5.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA A PENA DI ESCLUSIONE 
Il fornitore, inoltre, per partecipare alla presente RdO dovrà, a pena di esclusione,: 

 allegare all’offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RdO (Disciplinare – da 
allegare nel sistema come “Allegato 1”, Capitolato Tecnico da allegare nel sistema come 
“Allegato 2”) firmati digitalmente dal legale rappresentante; 

 allegare la dichiarazione “1” firmata digitalmente (da inserire nel sistema come 
Dichiarazione 1”); 

 allegare offerta tecnica con le caratteristiche dettagliate firmata digitalmente (da inserire 
nel sistema come “Offerta Tecnica”). 

In sede di sottoposizione dell'offerta tecnica a sistema, il concorrente dovrà, a pena di esclusione: 
 specificare la marca e i modelli dei beni offerti; 
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 specificare le caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura proposta a mezzo di depliant o 
brochure. 
 

5.3 CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini 
previsti, si presentino: 
• incomplete o parziali; 
• difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato; 
• prive di marche e modelli e relativa documentazione (schede tecniche); 
• non univoche, con opzioni o beni e/o servizi alternativi, contraddittorie; 
• in aumento sul prezzo complessivo a base di gara. 
 
5.4. GARANZIE RICHIESTE A CORREDO DELLA GARA 
Come da Parere AVCP n. 41/2011, la stazione appaltante ritiene di non dover richiedere ai 
concorrenti in gara le "garanzie a corredo dell’offerta" di cui all’art. 93 del Nuovo Codice appalti 
(ovvero la garanzia provvisoria). 
 
5.5 GARANZIE RICHIESTE ALL’AFFIDATARIO DEL CONTRATTO - ART. 103 DEL D.Lgs. 50/2016 
(NUOVO CODICE CONTRATTI). 
A garanzia degli impegni contrattuali, la stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere 
all’aggiudicatario la cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale all’atto della sottoscrizione del 
contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria. 
L’eventuale cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa 
verifica ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza 
fideiussoria, la firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata o autocertificata ai 
sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre, prevedere, espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accettazione di cui 
all’art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della medesima entro 15 gg, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la 
durata del contratto e successivamente alla scadenza del termine, sino alla completa ed esatta 
esecuzione da parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, 
nonché a seguito di attestazione di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. La 
garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni 
contrattuali. 
Se richiesta, la mancata presentazione della suddetta garanzia determina l’annullamento 
dell’aggiudicazione e la decadenza dell’affidamento. 
 

6. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
 
La modalità di aggiudicazione della RdO è quella del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 
del D. Lgs. n. 50/2016.  
Si precisa che in ogni caso la scrivente punto ordinante si riserva di non procedere 
all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere l’offerta congrua o non rispondente alle 
esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, senza dover motivare la 
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decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. È altresì facoltà del punto ordinante procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.  
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura, pertanto non sono previste ipotesi 
di cessione o subappalto. 
 

7. QUALITÀ DEI MATERIALI 
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime 
descritte nel capitolato. 
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse 
da quelle previste. A tale scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su 
campioni per stabilire l'idoneità e la conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o 
rinunciare all’acquisto nel caso in cui questo Istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non 
idonee o non conformi a quando descritto nel capitolato. 
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case 
madri al momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni a norma di legge. 
• Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati; 
• Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 
• Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul 
materiale. È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora 
ne sia impossibile l'apposizione diretta sul componente. 
Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere la prova 
tecnica di parte/tutti i materiali offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei 
modi e termini descritti nella presente gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la 
migliore offerta valida, nella fase di verifica delle offerte, l’amministrazione, si riserva di procedere 

alla verifica di quanto dichiarato nella documentazione di offerta tecnica, in merito   alle   
caratteristiche delle apparecchiature offerte. 
Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si rimanda a quanto regolamentato 
attraverso le funzionalità del sistema.  

 
8. VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE 

 
Al fine di verificare un campione dei prodotti offerti, l’amministrazione ordinante si riserva di 
richiedere al concorrente, pena l’esclusione dalla gara: 
• di presentarsi presso la sede della Scuola Punto Ordinante entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla 
relativa richiesta, con un campione di una o più delle apparecchiature offerte al fine di procedere 
alla verifica di conformità e corrispondenza del campione con le tipologie, caratteristiche e 
funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico; 
• di consegnare, contestualmente, la documentazione, ivi comprese le schede tecniche originali 
dei prodotti ed i manuali d’uso, a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e 
ai requisiti funzionali di cui al Capitolato Tecnico, nonché delle eventuali offerte; 
• produrre tutte le certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico e nel presente Disciplinare 
Qualora il concorrente non si presenti per la verifica del campione nel predetto termine, ovvero in 
difetto di consegna nel predetto termine del campione e/o della documentazione sopra indicata il 
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concorrente verrà escluso dalla procedura e si passerà al concorrente che segue nella graduatoria 
di merito. 
La verifica verrà effettuata alla presenza del concorrente il giorno in cui lo stesso si presenterà 
presso il Punto Ordinante, sempre che sia entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dalla data 
indicata nell’apposita comunicazione; la verifica avverrà a cura ed onere del concorrente e sarà 
responsabilità del medesimo concorrente predisporre le apparecchiature e tutte le procedure (di 
installazione e configurazione)   necessarie allo scopo. 
Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito verbale. 
In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione provvisoria. 
In caso di esito negativo della verifica, quindi nelle ipotesi di: 

a) mancata corrispondenza dei singoli prodotti del campione con la tipologia indicata in 
offerta; 

b)  mancata conformità delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le 
caratteristiche e funzionalità richieste nel Capitolato Tecnico; 
Il concorrente avrà a disposizione 2 (due) giorni per integrare o sostituire il materiale e procedere 
ad una seconda verifica tecnica del campione offerto. In caso di ulteriore esito negativo verrà 
escluso dalla gara e si procederà alle incombenze di cui al presente paragrafo nei confronti del 
concorrente che segue nella graduatoria di merito. 

 
9. ESTENSIONE DEL QUANTITATIVO DELLE DOTAZIONI RICHIESTE – QUINTO D’OBBLIGO 

 
Nel caso in cui si realizzassero economie rispetto all’importo posto a base d’asta, si potrà utilizzare 
la cifra residua per acquistare ulteriori beni e/o servizi alle stesse condizioni e prezzi, come 
previsto dall’art. 311 del DPR 207/2010 (quinto d’obbligo). 
 

10. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
 
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al 
piano, posa in opera, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano, 
asporto degli imballaggi. Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di sicurezza sul 
posto di lavoro ed in conformità alla norme C.E.I. 74-2, recepite dall’Unione Europea e dovranno 
ottemperare alle disposizioni descritte dalla circolare nr. 71911/10.02.96 del 22 febbraio 1991 ed 
ai punti a-b-c dell’allegato VII del D.Lgs. n. 19.09.94. Le attrezzature dovranno essere rispondenti al 
D.L. 476 del 04.12.1992 inerente la compatibilità elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e 
distribuite da aziende certificate ISO 9001, come richiesto dal D.P.R. 573/94. 
Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. 
 

11. ADDESTRAMENTO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
Addestramento del personale per l’utilizzo di tutto l’hardware e il software presenti. 
L’attività di formazione può essere erogata, in accordo tra le parti, anche non contestualmente 
all’installazione. Garanzia on-site, inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla 
“data di collaudo positivo” della fornitura e con intervento in loco della durata di almeno 36 
(trentasei) mesi decorrenti dalla data del collaudo effettuato con esito positivo e verbalizzato dal 
nostro collaudatore. 
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Il centro di assistenza tecnica e manutenzione deve essere presente, pena esclusione, nella 
provincia dell’amministrazione appaltante o in quelle limitrofe. Il fornitore con sede al di fuori di 
tale area può nominare, con la procedura di avvalimento, il centro di assistenza incaricato 
allegando, come di prassi, certificato CCIAA e dati anagrafici del responsabile nominato per 
l’assistenza e la manutenzione. I numeri telefonici e di fax dei centri di manutenzione e assistenza 
devono essere numeri Verdi gratuiti per il chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di 
rete fissa. Non sono ammessi, pertanto, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx. Dal primo giorno 
lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il Fornitore dovrà garantire, unitamente 
alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, come previsto nel Disciplinare, la 
disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail.  
Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi. 
 

12. CONSEGNA E INSTALLAZIONE 
 
Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle 
documentazioni richieste nel bando, si procederà alla stipula del contratto (aggiudicazione 
definitiva) con la ditta aggiudicataria. 
Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature 
ordinate è di 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto. In caso di ritardato o parziale 
adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità dell’inadempimento, 
potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA ESCLUSA). E’ 
fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. Gli eventuali 
inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, dovranno essere 
contestati al Fornitore, secondo le modalità di legge previste, dall’Istituzione Scolastica. 
L’amministrazione appaltante si riserva comunque di rivalersi sul fornitore per tutti i danni subiti, 
anche per l’eventuale perdita del finanziamento per causa o colpa del fornitore. 

 
13. COLLAUDO DEI PRODOTTI 

 
All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo 
installazione e montaggio, presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovrà 
redigere e firmare il verbale di collaudo in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica. La data del 
collaudo sarà stabilita dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante che proporrà all’aggiudicatario 
tre date possibili tra le quali scegliere. 
Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla 
documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle 
caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e nel Capitolato 
Tecnico. 
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data 
del verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche 
verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia 
e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore. 
Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 5 (cinque) giorni 
lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria 
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affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. Nel caso in cui anche il secondo collaudo 
presso l’ Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito negativo, l’Amministrazione contraente ha 
facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte. 
 

14. PENALI 
 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 
all’affidatario, a mezzo posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il 
rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. L’ipotesi del 
protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 
espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva 
l’esecuzione in danno. E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito 
dall’Istituto Scolastico. 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, dovranno 
essere contestati al Fornitore, secondo le modalità di legge previste, dal Punto Ordinante. 
L’amministrazione appaltante si riserva comunque di rivalersi sul fornitore per tutti i danni subiti, 
anche per l’eventuale perdita del finanziamento per causa o colpa del fornitore.  
Eventuali controversie di carattere giudiziario saranno trattate presso il Foro di Torino. 
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte entro 30 giorni. Eventuali controversie 
che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto Scolastico, 
saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Torino. 
 

15. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 
 
La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, dovrà essere intestata a: 
 

Denominazione Ente: ISTITUTO ISTRUZIONE STATALE “ETTORE MAJORANA” 

Codice Univoco Ufficio: UF1TAQ 

Cod. fisc. del servizio di F.E.: 80090800014 

Indirizzo: Via Frattini, 11 – 10137 TORINO 

 

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà 

effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del  

Ministero. E’ facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere 

eventuali acconti. 

 

16. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

In caso di richiesta di accesso agli atti di gara, il costo delle copie è pari a 0,26 cent. per ogni 
facciata riprodotta; le copie saranno consegnate previo versamento della somma corrispondente 
con bollettino di conto corrente postale n. 19804103. 
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 La documentazione richiesta dovrà essere caricata a sistema se previsto; ogni 
comunicazione riguardo la presente RDO dovrà avvenire tramite sistema a mezzo di 
apposita funzione. 

 La documentazione richiesta dopo l’aggiudicazione dovrà essere inviata presso la casella di 
posta elettronica certificata: tois003003@pec.istruzione.it. 
 

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive modifiche e integrazioni si informa che il titolare dei dati 
rilasciati per la presente partecipazione è il Dirigente Scolastico. 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara e 
per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs 193/03 e successive modifiche e integrazioni e saranno comunicati a terzi 
solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 
 

18. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L.136/2010) 
 
La Ditta aggiudicataria dovrà ottemperare a quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni. Prima della stipula del contratto sarà richiesto alla ditta 
aggiudicataria quanto previsto dalla legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni ed in 
particolare la dichiarazione sul conto dedicato ai fini della tracciabilità. 
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal 
Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è: Z1719B8C96.  
 

19. CONSIP  
Nel caso in cui Consip dovesse presentare in futuro convenzioni aventi per oggetto servizi 
compresi nel presente capitolato a prezzi inferiori, sarà richiesto immediatamente alla Ditta 
aggiudicataria di adeguarsi agli stessi, pena la decadenza del contratto. 
 

20. NORMA DI RINVIO  
Per quanto non specificato nel presente capitolato, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle 
disposizioni legislative vigenti. 

 
 

Il Responsabile Unico del procedimento 
Il Dirigente Scolastico 
F.to Ing. Silvia Petricci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/93 

 

 

 

 

 

mailto:tois003003@pec.istruzione.it
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CAPITOLATO TECNICO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-183 

Titolo: AULA COLLABORATIVA 

 

Descrizione Quantità 

CATTEDRA DOCENTE 
 
Dim. Minime 1600x700 mm. 
 

1 

POLTRONCINA DOCENTE 
 
Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas. Braccioli. Base a 5 razze con ruote 
piroettanti. Sedile e schienale con rivestimento in tessuto ignifugo. 
 

1 

BANCO ALLIEVO AD ARCO DI CIRCONFERENZA (60°) PER ISOLE ROTONDE 
 
N. 4 gambe in metallo di cui due dotate di ruote. Piano del tavolo sollevabile per 
consentire di ridurre l’ingombro dei tavoli quando non vengono utilizzati. Altezza minima 
720 mm. 
 

18 

SEDIA ALLIEVO 
 
Seduta fissa quattro gambe senza braccioli. Sedie adatte a studenti delle Scuole 
secondarie di II grado. 
 

18 

SEDIA BANCO ALLIEVO CON RUOTE E PORTAZAINO 
 
Base con ruote e spazio porta zaino. Piano di lavoro sufficiente ampio per appoggiare un 
portatile da 15,6 pollici.  
 

10 

ARMADIO PER LA RICARICA DEI TABLET 

 

Armadio metallico di sicurezza per la ricarica e il trasporto di portatili o tablet 

dotato di tutti i ripiani per ospitare almeno 24 unità, sistema di ventilazione e 

prese per la ricarica dei dispositivi, dotato di ruote per trasferirlo agevolmente 

all’interno dell’aula; timer incorporato per programmare il processo di 

ricarica. 

 

1 
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Descrizione Quantità 

TABLET ANDROID 9.6” 
 
(solo migliori marche internazionali: Samsung, Asus, Acer, HP, Lenovo, Toshiba) 
Processore : Velocità CPU: almeno 1.2GHz - Tipo CPU: Quad-Core. 
Display : Formato 4:3 - Dimensioni (Schermo Principale): 9.6" Risoluzione almeno 1024 
x 768 - Tecnologia: TFT - Profondità dei colori: 16M. 
Fotocamera: Risoluzione registrazione video: HD (1280 x 720) @30fps – Fotocamera 
principale - Risoluzione: CMOS 5.0 MP - Fotocamera Frontale - Risoluzione: CMOS 2.0 
MP - Fotocamera Principale – dotata di Auto Focus. 
Memoria : Dimensione memoria RAM: 1.5 GB - Dimensione memoria ROM: 8 GB - 
Supporto memoria esterna: microSD (fino a 128GB). 
Reti : Tipo rete: Solo Wi-Fi; Wi-Fi Direct, 802.11 b/g/n 2.4GHz; 
Versione Bluetooth: 4. 
Connettività: USB 2.0. 
Tecnologia di localizzazione: GPS, Glonass; 
Ingresso per auricolari stereo: 3.5 mm Stereo  
Sensori : Accelerometro 
Batteria : Capacità batteria standard (mAh):  
Audio e Video: 
Formati riproduzione video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV, WEBM - 
Risoluzione riproduzione video: FHD (1920 x 1080) @30fps 
Formati riproduzione audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, 
MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA 
Sistema Operativo: Android almeno 4.4 KitKat 
Multischermo a 2 finestre / Hancom Office 
 
GARANZIA DEL PRODUTTORE: 36 MESI. ASSICURAZIONE DEL PRODUTTORE SUI 
DANNI ACCIDENTALI: 12 MESI SENZA FRANCHIGIA 
 
CUSTODIA PER TABLET possibilmente con logo PON per pubblicità del progetto. 
 
 

16 
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Descrizione Quantità 

KIT DI MIRRORING PER CONDIVISIONE WIRELESS 
 
Il sistema deve garantire ad ogni utente di poter condividere e visualizzare contenuti dal 
proprio dispositivo mobile (laptop, tablet, tablet PC, smartphone) verso un sistema di 
visualizzazione collettivo, tipo LIM, videoproiettore oppure monitor. 
Caratteristiche Tecniche: 

 deve essere compatibile con ogni sistema operativo, compresi: Windows®, 
Linux (Ubuntu), Android, MAC OS, iOS e deve essere dotato di connessione di 
uscita video sia HDMI che VGA (con audio minijack) per eventuali collegamenti 
simultanei a due sistemi di proiezione esterni. 

 deve essere in grado di diventare un Wireless AP. 

 deve generare una propria rete wireless. 

 deve avere una funzione che permetta al docente di abilitare quale studente può 
proiettare dal proprio dispositivo e di posizionarli a video. 

 deve avere la possibilità di creare rapide annotazioni a video. 

 deve gestire reti wireless di tipo 802.11b/g/n a 2.4 GHz e reti cablate  802.3 (10 
base-T), 802.3u (100 BASE-TX). 

 deve avere sistemi di sicurezza di rete interna configurabili e selezionabili tra 
WEP, WPA, WPA2-PSK. 

 deve gestire risoluzioni video in uscita fino al FullHD reale, ovvero 1080p. 

 deve poter essere aggiornabile gratuitamente sempre e senza limiti temporali. 

 deve proiettare filmati video in wireless da laptop fino a 30fps in FullHD. 

 Il kit deve includere staffe di montaggio a parete o dietro una LIM installazione e 
configurazione del dispositivo. 

 

2 
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Descrizione Quantità 

LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE 
 
La Lavagna interattiva Multimediale deve sfruttare la tecnologia ottica o IR per creare 
una superficie di lavoro interattiva multi-touch, multi-gesture (con le applicazioni 
supportate) quadri-touch (supportare almeno 4 tocchi contemporanei sulla superficie di 
lavoro) utilizzabile con le dita, con la penna fornita con la LIM o con qualsiasi strumento 
di puntamento. La superficie di interazione antiriflesso, antigraffio, resistente agli urti, 
lavabile caratterizzata da un peso ed uno spessore contenuti e deve essere utilizzabile 
anche con i pennarelli a secco. 
La LIM deve essere corredata dal software autore per la creazione di lezioni interattive e 
multimediali e l’insegnamento collaborativo. 
 
Caratteristiche tecniche: 
La LIM deve avere una superficie attiva con diagonale compresa tra 76” e 80”. La LIM 
deve utilizzare la tecnologia multi-touch ottica utilizzabile con le dita o con la penna 
fornita con la LIM e con qualsiasi strumento di puntamento passivo non proprietario. La 
LIM deve utilizzare almeno la tecnologia quadri-touch e supportare almeno 4 tocchi 
contemporanei sulla superficie di lavoro, senza esclusione di zone. La LIM deve essere 
di una marca nota presente a livello nazionale ed internazionale nel mondo della 
didattica (solo migliori marche internazionali: Smart, Mimio, Hitachi, Promethean) 
 
Dettagli specifiche richieste: 
o Tecnologia: ottica o IR - multitouch 
o Numero di utenti: almeno 4 contemporaneamente 
o Tipi di collegamento: Cavo USB 
o Tipologia di input: Penna e direttamente con il dito 
o Compatibilità S.O.: Windows, Mac e Linux 
o Accessori compresi: Kit di montaggio a parete della LIM - Vassoio porta penna - Cavo 
USB da 5 m 
Il montaggio a parete deve essere incluso. 
 
SUITE SOFTWARE A CORREDO DELLA LIM 
 
Il software per l'apprendimento collaborativo a corredo della LIM deve consentire di 
portare l'interattività in classe grazie a funzionalità di creazione e svolgimento delle 
lezioni in grado di coinvolgere e motivare gli studenti. 
Deve prevedere componenti funzionali per l'accesso alla lezione da qualunque luogo e in 
qualunque momento tramite Internet (es. da casa), nello specifico la suite software a 
corredo della LIM deve avere le seguenti caratteristiche: 
Il software deve essere compatibile con ogni sistema operativo presente attualmente in 
commercio, anche in forma OpenSource: Windows®, MAC OS, Linux 
 
Il software deve includere la possibilità di creazione di strumenti interattivi. Il software 
deve avere disponibile, in forma gratuita e senza limiti di utenza, un visualizzatore dei file 
proprietari. Il software deve consentire di importare/esportare le lezioni create nel 
formato Interactive Whiteboard Common File Format (estensione .iwb). Il software deve 
avere la barra degli strumenti accessibile per qualunque utente, normo dotato o 
diversamente abile.  
Il software deve essere disponibile gratuitamente anche in modalità On-Line e Off-Line 
per favorire la consultazione e/o modifica dei documenti creati da qualunque computer 
con qualunque sistema operativo, indipendentemente dalla LIM ad esso connessa. Il 
software autore deve contenere, senza costi aggiuntivi, strumenti interattivi atti alla 
creazione della lezione didattica che permettano l’immediata relazione tra la LIM ed i 
dispositivi mobili degli studenti, senza alcun limite di compatibilità di natura hardware e 
software. 
 

2 
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Descrizione Quantità 

COPPIA CASSE ACUSTICHE AMPLIFICATE 
 
Amplificatore integrato. Impedenza: 4/8 OHM Potenza RMS: almeno 20 W per canale. 
Staffe per installazione a parete (ai lati della LIM) o integrate nella LIM stessa. 
Comprensivo di cavo di Alimentazione e cavo Audio. Montaggio incluso. 
 

2 

MICROPC O NUC 
 
Dimensioni: 115 L x 111 P x 49 H mm. Processore: Intel Core i3 – almeno di 4 
generazione. Cache installata: almeno 3 MB sulla CPU. Memoria max. 16 GB DDR3L 
SO-DIMM su 2 Socket DIMM di cui almeno 4GB installati. 4 porte USB 3.0. Porte: 1 
SATA 3 e 1 SATA M.2 RAID 0/1. 1 HD 500 GB SATA 2,5”. Scheda video: Intel HD 
Graphics 5500, 1 mini HDMI + 1 mini DP. Audio: 7.1 canali HD Audio con jack frontale 
per cuffie e microfono. 1 porta RJ45 Gigabit ethernet. Wifi 802.11 b/g/n. Bluetooth. 
Alimentazione esterna con un consumo massimo di 28W. Sistema Operativo Windows 
10 professional. 
Il PC deve essere dotato di staffa vesa per ancoraggio alla parete. Il montaggio deve 
essere incluso. 
Garanzia 36 mesi. 
 

2 

TASTIERA E MOUSE WIRELESS 
 
 

2 
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Descrizione Quantità 

VIDEOPROIETTORE LCD AD OTTICA ULTRA CORTA 
 
Caratteristiche tecniche: 
Il videoproiettore deve utilizzare il sistema di proiezione a tecnologia LCD con 3 pannelli 
da 0,55” 
Il videoproiettore deve avere una risoluzione minima XGA (1024x768) 4:3 
Il videoproiettore deve avere una luminosità di almeno 3200 ANSI Lumens 
Il videoproiettore deve avere un rapporto di contrasto di almeno 10.000:1  
Il videoproiettore deve avere a corredo un software di gestione Via-LAN 
Il videoproiettore deve avere un altoparlante integrato 
Il videoproiettore deve prevedere l’accessorio per il collegamento Wireless al computer 
Il videoproiettore deve avere una durata lampada di almeno 3000 
Il videoproiettore deve avere i seguenti input 
PC: LAN, USB 
A/V: S-Video, HDMI, Composite Video 
Il videoproiettore deve essere completo di staffa a parete omologata dallo stesso 
produttore del proiettore, struttura di caduta preventiva che garantisce la non rottura del 
braccio ma il suo piegamento al fine di tutelare la sicurezza di coloro posizionati al di 
sotto. 
Il videoproiettore deve essere di una marca nota presente a livello nazionale ed 
internazionale nel mondo dell'elettronica di consumo e della didattica. 
Il videoproiettore deve avere a corredo un software di distribuzione dei contenuti tramite 
rete dati, installabile su un PC desktop o laptop (Windows o Mac OS). Tale software 
deve consentire di collegare fino a 50 computer al videoproiettore tramite la rete LAN 
con la possibilità di selezionare da uno a quattro computer alla volta tra quelli collegati e 
proiettare i loro contenuti (un pc a schermo pieno oppure due o quattro pc 
contemporaneamente con schermata suddivisa). 
Il videoproiettore deve prevedere una App gratuita per dispositivi mobili (iOS ed Android), 
che consenta di mandare i propri contenuti, salvati su smartphone o su tablet, 
direttamente al videoproiettore via WiFi qualora questo sia connesso alla rete LAN o 
WLAN (mediante l’adattatore USB opzionale). 
Il montaggio e la configurazione di videoproiettore e LIM devono essere compresi. 
 

2 

 

 

Titolo: Postazioni informatiche e per accesso dell’utenza e del personale 

 

Descrizione Quantità 

TOTEM INTERATTIVO 22” 
 
Mini-Pc integrato: CPU Intel “Celeron Dual Core” RAM 4GB SSD 120GB. Windows 10 
Pro. Modulo connessione Wi-Fi/RJ45. Modulo connessione Bluetooth. Display a led 22”, 
formato 16:9. Multitouch System. Risoluzione massima 1080x1920p. Full HD. Audio 
integrato. Kit tastiera/mouse cordless 
Struttura antiribaltamento con possibilità di fissaggio a terra. Fissaggio incluso. 
Personalizzazione con logo in pre-spaziato monocromatico 20x20 cm. 
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